Linea guida per Gestione Modello IV con Si@llEva
ed inserimento eventi ANAGRAFE
Si ricorda che la BDN non accetta, per ora, prenotazioni dalle 23:00 alle 5:00 ed alla Domenica
mattina fino alle ore 14:00.
E possibile/consigliabile preparare il modello IV anche giorni prima dalla vendita.
La nascita dei vitelli che poi saranno inclusi in un modello IV deve essere inserita preventivamente per
permettere l’inserimento in BDN (il Mod. IV di un nato inserito il sabato è prenotabile da lunedì in
mattinata).

Si può prenotare un modello IV direttamente dalla scheda soggetto

Oppure dal menu Modello IV

Inserire i dati per la compilazione del Modello IV che sono identici a quelli di uno
Spostamento eterno
 Soggetti
 Tipo Uscita
 Tipo eliminazione

 Il destinatario prestando attenzione
ad inserire correttamente il codice ASL (senza IT davanti) e CUAA che deve
essere sempre presente oppure il codice del macello (utilizzando anche il
pulsante di ricerca
). Da precisare che se anche si è a conoscenza che gli
animali vanno al macello ma se passano per una stalla di sosta si deve eseguire
uno spostamento verso stalla di sosta e non verso macello.
 I dati del Modello IV
 I dati del Trasportatore (utilizzate la ricerca
nel caso sia già inserito)
 Se un soggetto ha dei trattamenti farmacologici effettuali nei 90 giorni
precedenti la vendita vanno inseriti preventivamente nei singoli soggetti (più
avanti spiego come fare)

Esempio di un inserimento verso Stalla di sosta

Esempio di un inserimento con destinazione diretta verso Macello senza
passaggio in stalla di sosta

A compilazione avvenuta si procede con la prenotazione

Compare una videata che visualizza eventuali trattamenti eseguiti nei 90 giorni
precedenti la data del modello IV che va sempre confermata se si vuole proseguire
altrimenti annulla.

Se non ci sono problemi viene confermato con Operazione effettuata
A questo punto si va in Ricerca Modello IV
Ed a sinistra nei comandi è possibile Stampare, cancellare se necessario e creare
evento effettivo di spostamento in uscita che verrà registrato in anagrafe.
Nella stampa del Mod4 per un errore di BDN Teramo non vengono riportati i dati del trasportatore. A
breve hanno detto che sistemano il problema. Pero ora basta mettere il timbro del trasportatore

Ricordo che la creazione del modello IV non significa registrare il movimento di uscita
in BDR.

Quando il/i soggetti interessati saranno effettivamente usciti dall’allevamento si
procede alla creazione dell’evento si spostamento di uscita cliccando su

Verrà impostata la maschera di Creazione Evento SPU con tutti i dati del Modello IV
precompilati, eventualmente si possono variare (nel caso siano state variate nel
Modello IV cartaceo) ed a registrazione avvenuta per chi ha dato delega ad ARAV
nessun Modello IV dovrà essere inviato perché l’informazione viene registrata
automaticamente in BDN, mentre chi non ha dato delega ad ARAV dovrà inviare una
copia al proprio delegato che provvederà alla registrazione degli spostamenti.
Per cui, chi ha dato delega ad ARAV, è sufficiente stampare una sola copia del modello
IV quella da consegnare al trasportatore.
Si ricordi di rispettare le tempistiche previste per legge per l’inserimento delle nascite e
delle uscite.
Deve fare attenzione alle date di evento/inserimento/cedola che devono rispettare le
seguenti tempistiche massime:
Per le nascite/marcature
 20 giorni di tempo dalla nascita alla marcatura
 7 giorni di tempo dalla marcatura alla comunicazione/registrazione
 La registrazione sul registro informatizzato è immediata
Esempio:

Comunque il sistema avvisa se i termini non sono rispettati

Per le Uscite/Vendite
 7 giorni di tempo per la registrazione
 La registrazione sul registro informatizzato è immediata
Esempio

Come registrare i trattamenti (TRS)
Chi ha attivato l’armadietto dei farmaci si trova i TRS già inseriti
Ogni allevatore può registrare i TRS anche senza armadietto partendo dall’evento
sanitario Trattamento Sanitario (TRS)
Aggiunge il/i soggetti, imposta la data e nella sezione somministrazioni digitare la parte
di nome del farmaco da ricercare e premere il pulsante
Cerca farmaco:
se per esempio voglio cercare Baytril con codice EAN: 100155047

Seleziono come da figura sotto e se voglio vedere il dettaglio del farmaco clicco sulla
spunta della colonna dello stato

Confermo inserendo la quantità (non necessario se non si ha l’armadietto)

Registro il TRS verificando che i giorni di sospensione siano corretti (è possibile variarli
al momento)

Trovate queste istruzioni aggiornate ed altro sul sito http://www.arav.it/Modello4

